PROGETTISTA MECCANICO
(MACCHINARI INDUSTRIALI)
RIF.: CO-243

DESCRIZIONE
Azienda industriale di medio-grandi dimensioni, strutturata in molteplici e diversi reparti produttivi con impianti
automatici e semi automatici, ricerca un nuovo PROGETTISTA MECCANICO
PROFILO
 Almeno 5 anni di esperienza nella progettazione di macchine per assemblaggio automatico, vissuta non solo
come progettista ma anche con coinvolgimento diretto nel rapporto con il cliente e nelle fasi realizzative e di
collaudo
 Conoscenza delle tecniche costruttive sia di pezzi che di macchine
 Utilizzo di CAD 3D
 Capacità di interpretare i montaggi
 Capacità di coordinare il montaggio, la manutenzione e l’officina meccanica
 Esperienza, abitudine ed interesse a “mettere e sporcarsi le mani” direttamente sulle macchine
 Capacità di valutare ed utilizzare componenti e ricambi che l’azienda già dispone
 Problem solving e spirito innovativo
 Capacità di comunicazione ed ascolto con diversi interlocutori
 Disponibilità a frequenti spostamenti nei diversi siti produttivi del Gruppo (Cantone Ticino)
RESPONSABILITÀ & MANSIONI
La figura selezionata verrà inserita nella funzione dedicata ai servizi e processi industriali interni, finalizzata a dare
continuità e sviluppo al piano di miglioramento ed ottimizzazione degli impianti produttivi. Sarà supportata da
manutenzione, officina meccanica interna e fornitori esterni. Le sue principali attività riguarderanno:
 La collaborazione con la direzione industriale ed i responsabili dei reparti produttivi per identificare e proporre i
miglioramenti e le modifiche di impianti / macchinari / attrezzature allo scopo di ottimizzare l’efficienza e
garantire l’alto livello di qualità della produzione
 La valutazione e proposta di soluzioni di make or buy sia in fase di progettazione che di realizzazione
 La diretta responsabilità, insieme a manutenzione e responsabili dei reparti produttivi, del montaggio, collaudo e
messa a regime
 La conoscenza da vicino di tutti i reparti e macchinari, dialogo diretto con responsabili di reparto ed operatori
SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
CH – Diverse sedi (Distretto di Mendrisio, Lugano Nord). Tempo Indeterminato - Full Time 100%.
Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. CO-243 e l’esplicito consenso, ai
fini della Direttiva UE 2016/679 (GDPR), al trattamento ed elaborazione dei propri dati personali presenti nel CV,
esclusivamente per le finalità di Ricerca e Selezione del Personale; senza il vostro esplicito consenso, che una volta fornito
potrà essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a: info@4uc.ch, non potremo procedere all’elaborazione della vostra
candidatura. Informiamo infine che daremo seguito alle sole candidature ritenute in possesso dei requisiti richiesti.
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